POLITICA QUALITA’, AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Mod. 5.3.01 – Rev. 2.0 del 10/05/2016

La missione aziendale consiste nell’erogazione dei servizi particolari per il cliente, in particolare:
 Gestione, raccolta, trasporto per conferimento a smaltimento o recupero di rifiuti in genere
(speciali pericolosi e non pericolosi) mediante l’utilizzo di apposite attrezzature ed autoveicoli
industriali atti a svolgere questo tipo di attività.
 Spurgo di pozzi neri, caditoie e pozzetti stradali, disotturazioni, pulizia di sifoni pulizia di condotte e
canalizzazioni fognarie di qualunque tipo e dimensione od altre opere affini.
 Servizi di pulizie industriali e grandi aspirazioni di polveri e liquidi con l’ausilio di particolari
attrezzature ed aspiratori; nello specifico pulizie di impianti, linee di produzione, silos ecc.
La filosofia aziendale è basata sui seguenti punti:
 Innovazione del servizio, grazie ad un costante monitoraggio del mercato, dei prodotti e dei
processi, finalizzato ad un continuo miglioramento interno.
 Elevata qualità dei prodotti utilizzati, intesa come prestazioni elevate e costanti nel tempo.
 Salute e Sicurezza dei lavoratori in fase produttiva,
 Prevenzione Ambientale in tutto il ciclo del servizio e post servizio, sviluppando una cultura
aziendale mirata al miglioramento continuo e prevedendo l’impiego di materie prime e tecniche
produttive a basso impatto ambientale.
 Attenzione al Cliente, realizzando e fornendo servizi con prestazioni all’altezza delle Sue aspettative
e con un livello di servizio al di sopra della media del mercato.
Obbiettivi di medio periodo
 Potenziamento delle attività di spurgo e di gestione trasporto rifiuti e spazzamento stradale
 Consolidamento ed integrazione del sistema di gestione qualità, ambiante e salute e sicurezza sul
luogo di lavoro secondo le norme 9001, 14001 e 18001 nell’organizzazione aziendale.
 Definizione di piani di miglioramento specifici sugli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul
lavoro ritenuti significativi.
 Migliorare la tempestività e lo svolgimento dei servizi offerti alla clientela
 Garantire il miglioramento continuo, nei servizi offerti, della qualità, della prevenzione
dell’inquinamento, e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, la Direzione fornisce adeguate risorse e stimoli, richiedendo
all’organizzazione:
 Il miglioramento continuo del Sistema Integrato “Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza dei
Lavoratori” in conformità alle norme 9001, 14001 e 18001;
 Il coinvolgimento di tutto il personale che opera per o per conto di GREEN LINE, mediante
formazione e sensibilizzazione alla Qualità e alla prevenzione Ambientale e della Salute e Sicurezza
dei Lavoratori;
 L’innovazione tecnologica e la ricerca;
 Il monitoraggio continuo dei servizi e dei processi aziendali per verificare nel tempo l’adeguatezza
del Sistema di Gestione Integrato alle attività, ai processi ed ai rischi conseguenti, ed individuare
possibili aree di miglioramento;
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L’impegno alla prevenzione dell’inquinamento e al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e
delle altre prescrizioni sottoscritte dalla Direzione;
L’impegno a perseguire gli obiettivi di miglioramento della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, come
parte integrante della propria attività;
La conformità dei prodotti e dei processi alle normative nazionali e locali, in campo ambientale,
salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza dei prodotti, con una visione propositiva verso le norme
internazionali.

La politica aziendale trova la sua attuazione:
 In un Piano di miglioramento che consente di mobilitare le funzioni aziendali a fronte di specifici
obiettivi.
 In un’attività pianificata di sensibilizzazione, coinvolgimento e consultazione del personale e dei
Fornitori attraverso incontri periodici.
La presente politica della qualità e ambientale si applica a tutta l’organizzazione per le attività realizzate sia
all’interno che all’esterno della propria ed è stata comunicata e diffusa a tutto il personale aziendale ed
inoltrata ai collaboratori esterni dell’azienda. Viene inoltre assicurata la sua disponibilità al pubblico.
Albavilla, 10 maggio 2016
La Direzione
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